ANNO VI - n°. 276
giovedì
27 settembre 2012

FOCUS

E ANCORA...
A TUTELA DEL CITTADINO

Campionato nazionale
di pattinaggio artistico
La Direzione Nazionale Settore Sport - con l'approvazione del Settore Tecnico FIHP - organizza a Reggio Emilia
nei giorni 27 e 28 ottobre 2012 presso il Palahockey
"Fanticini" la rassegna nazionale di pattinaggio artistico
riservato ai gruppi spettacolo e sincronizzato. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Reggio Emilia, il Comitato Regionale
AICS dell’Emilia Romagna ed il supporto tecnico della
Società Skating Club Albinea.
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SPORT

AICS e
Confconsumatori

Decreto
Sanità

AICS e Confconsumatori
hanno avviato una proficua reciprocità. Fra le iniziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsumatori.it
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Per il momento la norma
non determina alcun
obbligo da parte delle
società sportive. Occorre, infatti, attendere
l’emanazione del decreto
ministeriale e delle relative linee guida.
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TESSERAMENTO

COMUNICAZIONI

La campagna per
l’anno 2012/2013

Modello EAS
e 5 per mille

Qualità, professionalità,
immagine, servizi sono le
idee-forza che intendiamo
potenziare nell'immediato
futuro. Abbiamo testato nel corso delle celebrazioni per il 50° dell'AICS - le
nostre capacità.
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Schede informative esaurienti sul Modello EAS per
il quale è stato previsto un
condono (circolare n. 46/E
Agenzia Entrate); sulla
sanatoria del 5 per mille
(circolare n. 46/E Agenzia
Entrate).
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CONVEGNO

SPORT

AICS e Telefono
Azzurro

Baseball: azzurri
al top europeo

Si svolge a Modena il convegno nazionale sul tema
“Io non ho più paura - il
benessere psicosociale
dopo il terremoto in
Emilia: dalla ricerca all’intervento”.
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Il mondo del baseball ha
incoronato, poche settimane fa, l'Italia regina
d'Europa. Una grande
vittoria che lancia gli
azzurri sulla scena internazionale.
PAG. 12
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KARATE TRADIZIONALE - PATTINAGGIO ARTISTICO GRUPPI SPETTACOLO

Campionato nazionale AICS
di karate tradizionale
La Direzione Nazionale Settore Sport organizza - in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Friuli Venezia Giulia ed il Comitato Provinciale AICS di Udine - il campionato nazionale di karate tradizionale che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Udine), presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio
Turistico Sportivo EFA-GETUR nei giorni 15 e 16 dicembre 2012. Le iscrizioni devono pervenire al Settore Nazionale Sport entro e non oltre il 31 ottobre compilate su apposito modulo.
Programma. Sabato 17 novembre: h.14.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Juniores, Seniores,
Master, Over. Specialità: KATA individuale e KUMITE individuale; h. 15.30 inizio gare; h. 19.30 conclusione gare. Domenica 18 novembre: h. 8.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Pulcini, Esordienti
A Esordienti B, Ragazzi, Cadetti, Speranze; h. 9.30 inizio gare; h. 13.00 conclusione gare. Alla manifestazione sono ammesse a partecipare tutte le Società in possesso dell'affiliazione AICS ratificata dalla
Direzione Nazionale per l'anno 2013 ed i relativi tesserati. Gli atleti, ai fini della copertura assicurativa, devono essere in possesso della tessera 2013. Per informazioni (circolare n. 1110 del 14.9.12).

Campionato nazionale AICS
di pattinaggio artistico
La Direzione Nazionale AICS Settore Sport - con l'approvazione del Settore Tecnico FIHP - organizza a Reggio Emilia nei giorni 27 e 28 ottobre 2012 presso il Palahockey "Fanticini" (pavimentazione in mattonelle di graniglia mt. 20 x 40) la Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico riservato ai
Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Reggio Emilia, il Comitato Regionale AICS dell’Emilia Romagna ed il supporto
tecnico della Società Skating Club Albinea. Possono partecipare tutte le Società affiliate 2013 ed i
relativi atleti tesserati AICS, come da Regolamento Generale (vedi cap.VII par. 28 e par. 35). Gli atleti, ai fini della copertura assicurativa, devono essere in possesso della tessera 2013. Logistica e prenotazioni Hotels saranno a disposizione tra qualche giorno sul sito www.skatingclubalbinea.com. La
Segreteria Tecnico Organizzativa funzionerà presso il Palahockey. La Direzione Tecnica sarà a cura
della Commissione Nazionale Pattinaggio, referente Gruppi Spettacolo Sig.ra Cinzia Roversi cell. 338
6791896. L'Ordine di entrata in pista Gruppi sarà consegnato alle Società all'arrivo a Reggio Emilia.

L’AICS all’Assemblea Generale della CSIT
L’AICS - rappresentata dal Presidente Nazionale Bruno Molea e dal Responsabile Nazionale
Settore Sport Ciro Turco - partecipa ai lavori dell’Assemblea Generale CSIT in programma a
Varna in Bulgaria dal 23 al 30 settembre 2012. L’agenda dei lavori prevede la riunione del
Comitato Direttivo, la visita agli impianti sportivi che ospiteranno l’evento “World Sports Games
2013”, le sessioni delle commissioni tecniche, i gruppi di lavoro, la conferenza dei giovani dirigenti. Particolare attenzione sarà dedicata al programma celebrativo del Centenario CSIT che sarà
realizzato in Belgio. Inoltre saranno messi in cantiere i preliminari organizzativi e le candidature
per l’Assemblea Generale CSIT del 2014 e per il Congresso Internazionale CSIT del 2015.
TORNA INDIETRO
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LUNEDI’ 1° OTTOBRE 2012 A MODENA

AICS e Telefono Azzurro al convegno “Non ho
più paura: benessere psicosociale dopo il sisma”
Oltre ai maggiori esperti italiani sul tema, al convegno sarà
presente il Prof Alexander
McFarlane, Direttore del
Centre for Traumatic Stress
Studies e Professore di
Psichiatria all’Università di
Adelaide in Australia che terrà
una lezione magistrale. Dopo i
saluti delle autorità, il prof.
Ernesto Caffo, Ordinario di
Neuropsichiatria
Infantile,
Università di Modena e Reggio
Emilia e Presidente di “SOS Il
Il Presidente Nazionale di Telefono Azzurro Ernesto Caffo
Telefono Azzurro” introdurrà i
ed il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea.
lavori. Seguiranno nel pomeriggio due tavole rotonde dal titolo “Emergenza e post-emergenza: quale integrazione tra servizio pubblico e
associazioni no-profit?” e “L’intervento psico-educativo in situazioni di emergenza”. Anche Telefono Azzurro è chiamata a portare la sua esperienza di associazione presente già dalle prime ore al fianco delle
popolazioni colpite dal sisma dell’Emilia
Romagna. In sinergia con l’ASL e
l’Università di Modena, l’Associazione è
intervenuta nei campi della Protezione
civile e, in stretta collaborazione con
quest’ultima, ha operato all’interno delle
tendopoli con il suo team d’emergenza
per aiutare bambini e adolescenti a
gestire il trauma del terremoto già dalle
immediate ore che hanno seguito il
sisma. Un’attività di assistenza, di aiuto e
di supporto psicologico che è andata
avanti per tutta l’estate e che ancora
continua in queste ore. Giochi e attività
ludico ricreative per i più piccoli organizzati dall’AICS (Associazione Italiana
Cultura Sport) presente al convegno di
Modena con il suo Presidente Nazionale
Bruno Molea.
(continua a pagina 4)
TORNA INDIETRO
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LUNEDI’ 1° OTTOBRE 2012 A MODENA

AICS e Telefono Azzurro al convegno “Non ho
più paura: benessere psicosociale dopo il sisma”
(segue da pagina 3) Alle attività per i giovanissimi si sono aggiunti anche i progetti per i più
grandi come la redazione di giovani reporter di campo che ha prodotto un video documentario sulla vita di grandi e piccoli all’interno delle tendopoli. "La case fatte di tenda. Una giornata con i ragazzi del campo di Finale Emilia" è il titolo del video documentario presentato da
Telefono Azzurro al Giffoni Film Festival, storica kermesse dedicata al mondo dei ragazzi. Il
docufilm richiama lo spirito della manifestazione: raccontare il mondo dei ragazzi visto dagli
stessi ragazzi. Sono loro infatti a prendere la parola e a raccontare la vita quotidiana nel
campo di Finale Emilia, allestito subito dopo il terremoto. Una realtà fatta di nuovi equilibri,
voglia di andare avanti, speranza nel futuro. "Le persone vivono nelle tende: ce le hanno messe
invece dei mattoni per farci sopravvivere". Le tende come case da quando, a maggio, la terra ha
iniziato a tremare in Emilia. E poi i ritmi della quotidianità: "facciamo la fila per lavarci le mani
prima di andare in mensa. Il pranzo è ben gestito e quando abbiamo finito di mangiare sparecchiamo il nostro tavolo e aiutiamo anche le persone anziane a pulire il loro". Una quotidianità fatta
anche di piccoli gesti di solidarietà da parte dei ragazzi che hanno visto tremare non solo la
terra ma anche la loro serenità. Un lavoro, svolto in sinergia con tutti gli altri attori presenti nelle tendopoli, fondamentale affinché il trauma del terremoto non si traduca in trauma
psicopatologico nella vita dei bambini. Per accreditarsi al convegno e per ogni informazione
consultare il sito www.convegnomodenapostterremoto.it

TORNA INDIETRO
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SI SONO SVOLTI A LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

Successo mediatico dell’evento AICS
“Dog Olympic Games 2012”
A Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 19 al 23 settembre 2012 si sono svolti con successo i
“Dog Olympic Games 2012”.Tantissime competizioni in programma. Questa seconda edizione si è articolata in 5 giorni per dare la possibilità a tutti i concorrenti di vivere un'esperienza indimenticabile. Il programma prevedeva non solo gare di tutte le discipline cinosportive,
ma anche eventi culturali e scientifici di grande interesse dove sono stati trattati gli argomenti più interessanti relativi alla moderna cinofilia e al benessere psico-fisico del cane. Tante
gare, tanto divertimento e tanti eventi culturali.
Gli sport di questa edizione sono stati: Agility (Le gare di questa disciplina sono state organizzate in collaborazione con l'Associazione Italiana Agility); agility combinata individuale (agility+Jumping) OPEN & ELITE; agility combinata giovani conduttori; agility combinata a squadre; agility tunnel cup; agility ko; Disc Dog; Disc Dog Freestyle OPEN & ELITE; Disc Dog
Distance OPEN & ELITE; Disc Dog Dartbee; Dog Dance.
Le competizioni di dog dance sono state suddivise in fun class e Official class ( classe 1,2,3)
ed in più categorie: debuttanti, senior, handicap, trio (1 conduttore + 2 cani), quartetto (2
conduttori + 2 cani), gruppi, lucky dip. Dog-Orienteering. Orienteering ha origini molto lontane, è nato nei paesi scandinavi intorno al 1897. La prima gara fu disputata nei dintorni di
Stoccolma e vi parteciparono circa 200 concorrenti. Attualmente è molto diffuso e viene
praticato in 4 differenti specialità. Corsa a piedi: CO; Con gli sci di fondo: SCIO; In Mountain
Bike: MTBO; Orientamento di precisione: Trail-O. Chi partecipa ad una prova di
Orientamento utilizza una carta topografica realizzata appositamente per questo sport, con
segni convenzionali unificati in tutto il mondo.
(continua a pagina 6)

Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea alla cerimonia delle premiazioni.
TORNA INDIETRO
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SI SONO SVOLTI A LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

Successo mediatico dell’evento AICS
“Dog Olympic Games 2012”
(segue da pagina 5) Mobility Dog. La MobilityDog è uno
strumento educativo utilissimo per aumentare le competenze del team cane-conduttore. Nuoto, Riporto,
Tuffi e Fondo. Le Attività natatorie sono inserite in un
progetto più ampio, Attività Pet Partner Acqua e
Superficie (APPAS) ideato e gestito dalla Federazione
Italiana Cinofilia Sport e Soccorso (FICSS). Attività
natatorie - combinata individuale (nuoto+slalom) attività natatorie - staffetta OPEN & ELITE; attività natatorie - riporto OPEN & ELITE; attività natatorie - tuffi;
attività natatorie-fondo. Obedience; Obedience debuttanti; Obedien- ce classe 1; Obedience classe 2;
Obedience classe 3. Prove Naturali. Le "Prove
Naturali" possono essere praticate tutti i giorni con il
proprio cane, ognuno con il proprio obiettivo: il binomio sportivo per allenarsi, la famiglia e l'appassionato
per divertirsi e trascorrere una giornata piacevole tra
appassionati ed amici a 4 zampe, il tutto all'aria aperta
immersi nella natura o anche in un parco cittadino.
Rally-Obedience; Rally-o debuttanti; Rally-o classe 1;
Rally-o classe 2; Rally-o classe 3.
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A SAVONA SABATO 6 OTTOBRE 2012

La Libreria Ubik presenta l’attore Cosimo Rega
protagonista del film “Cesare deve morire”
Recentemente a Lignano Sabbiadoro (Udine) - nell’ambito dell’evento nazionale “Verde
Azzurro“ - è stato presentato Mediterraneo” scritto e diretto da Antonio Turco responsabile della storica Compagnia Teatrale "Stabile Assai". Lo spettacolo è centrato sul tema dell’interculturalità. Un tema profondamente sentito all’interno delle carceri dove la convivenza tra
le varie etnie passa attraverso un percorso culturale di reciproca accettazione di usi e costumi. Il Mediterraneo è un contenitore simbolico dove magrebini e siciliani, napoletani e salentini, arabi e slavi ritrovano un’identità unitaria, una straordinaria condivisione solidale e valoriale. Fra i detenuti-attori Cosimo Rega protagonista del film “Cesare deve morire” dei fratelli Taviani, vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino e di cinque David di Donatello.
Cosimo Rega parteciperà sabato 6
ottobre all’incontro organizzato
dal Comitato Provinciale AICS di
Savona presso la Libreria Ubik. Al
centro dell’evento il film “Cesare
deve morire” candidato agli Oscar
per l’Italia. E’ quanto ha stabilito
recentemente la Commissione di
Selezione,
istituita
presso
l’ANICA (Associazione Nazionale
Industrie Cinematografiche audiovisive e multimediali) su incarico
dell’Academy Award. Il film di
Vittorio e Paolo Taviani è stato
girato nella Sezione di alta sicurezza del carcere di Rebibbia ed ha
come attori, prevalentemente, i
suoi detenuti.
La storia è quella del Giulio
Cesare shakesperiano che alla fine
viene rappresentato con successo
sul palcoscenico del carcere. Di
giorno in giorno, nelle celle, nei
cubicoli dell’ora d’aria, nei bracci
della Sezione il film racconta
come, attraverso prove che sempre più coinvolgono i detenuti nel
profondo, prende forza la grande
tragedia, scoprendo nello stesso
tempo le cadenze oscure della
loro vita quotidiana di condannati.
Il film è stato prodotto da Kaos
Cinematografica in collaborazione
con RAI Cinema.
TORNA INDIETRO
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LE IMMAGINI DEL MANIFESTO E DELLE TESSERE ASSOCIATIVE

Campagna AICS del tesseramento 2012/2013
all’insegna dello slogan “Unisciti a noi”
LA PRESENTAZIONE DELLA GUIDA
AI SERVIZI PER L’ANNO 2012 - 2013
Qualità, professionalità, immagine, servizi
sono le idee-forza che intendiamo potenziare
nell'immediato futuro. Abbiamo testato - nel
corso delle celebrazioni per il 50° anniversario dell'AICS - le nostre capacità organizzative e progettuali aggregando nuovi sodalizi, stipulando accordi di collaborazione con partners di alto profilo.
In sostanza abbiamo velocizzato i bioritmi del
nostro movimento, raccolto consensi, propiziato molteplici canali istituzionali. Sullo slancio del 50° prosegue la volata lunga verso
nuovi traguardi per ottimizzare gli strumenti
della comunicazione fra cui la "Guida ai
Servizi" che conferisce una valenza contrattuale e competitiva alla nostra tessera associativa.
Questo pocket evidenzia una mirata e proficua strategia di marketing che ci rende protagonisti in virtù di un considerevole portafoglio numerico: 850.000 soci, 9.000 società
sportive e circoli polivalenti. Una grande realtà associativa che ha raggiunto una presenza
capillare su tutto il territorio.
Abbiamo collaudato con successo la nostra
chance sul mercato delle grandi sponsorizzazioni. Dobbiamo persistere in
questa direzione consapevoli di una
linea progettuale competitiva per elevare il livello dei servizi.
Mi preme però sottolineare che cresce
l'adesione all'Associazione in sintonia
con lo spessore di un impegno sportivo, culturale e sociale finalizzato a
migliorare la qualità della vita dei nostri
associati, delle donne, degli uomini e
dei giovani che trovano soddisfazione
alle proprie esigenze all'interno di questa grande e bella famiglia che è l'AICS.
Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
TORNA INDIETRO
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OSSERVATORIO DISABILITA’

Disabilità e sessualità per abbattere le icone
omologanti della società edonistica
Jas Sachse, studentessa
universitaria canadese di
25 anni, è affetta dalla rara
sindrome di FreemanSheldon che la caratterizza fisicamente con una
schiena particolarmente
ricurva e una gamba più
corta dell'altra. Con l'aiuto dell'amica fotografa
Holly Norris, ha posato
per una serie di scatti
fotografici che ha poi pubblicato online (www.hollynorris.ca/americanable) infrangendo - con
coraggio e ironia - uno dei
tabù ancora seppelliti
nelle profondità della coscienza moderna. Le foto che la ritraggono ammiccante sul divano o piegata maliziosamente davanti al frigorifero non vogliono essere provocatorie, bensì provocanti, nel vero
senso della parola: Jas riafferma in questo modo la sua femminilità e una "sessualità" autentica, non
costretta nello spazio angusto di stereotipi culturali limitanti. Il tema conduttore del servizio fotografico di Jas ricalca quello di una nota campagna pubblicitaria di abbigliamento casual, molto in voga
in America; un espediente accolto con favore dalla stessa azienda di vestiti, funzionale ad accrescere
la forza del messaggio. Non si tratta quindi di una parodia.
Il risultato è sicuramente "impattante" agli occhi di chi guarda, abituato a ricevere passivamente i
messaggi preconfezionati e conformi di un preciso
modello culturale. Il binomio disabilità-sessualità dicevamo - è un tabù della società moderna che rincorre affannosamente falsi miti di perfezione alla
ricerca di una rassicurazione ingannevole. Le foto di
Jas, oltre ad avere il merito di obbligare alla consapevolezza di un tema che riguarda la vita e la sensibilità
di milioni di persone, riconsegnano un significato della
dimensione sessuale più originario e complesso, slegato dalla riduttiva immagine di azione istantanea,
sinonimo piuttosto della combinazione sublime di
corpo, mente e anima.
Jas Sachse ha svegliato con la luce più accecante una
coscienza anestetizzata, assumendosi il rischio di una
reazione impulsiva, di paura e risentimento. Una bella
lezione di coraggio.A livello individuale ci offre la possibilità di cambiare il nostro atteggiamento di fronte
alle cose della vita. Come collettività, ci consiglia di
affrontare, finalmente, le paure di una società immatura ma anagraficamente adulta.
Annalisa Minetti bronzo alle paralimpiadi
Fabrizio Torella
TORNA INDIETRO
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SABATO 6 OTTOBRE 2012 A NOVARA

Convegno sugli aspetti legali e amministrativi
delle associazioni sportive dilettantistiche
L’AICS Comitato Provinciale di Novara - in collaborazione con l'Assessorato allo Sport della
Provincia di Novara e con il Comitato Provinciale del CONI, con il patrocinio del Comune di Novara
e della Regione Piemonte, nell'ambito delle manifestazioni programmate per "AICS 30 Anni a
Novara" - invita sabato 6 ottobre 2012 alle ore 20,30 nell'Aula Magna del Conservatorio Cantelli
(Via Collegio Gallarini n. 1) a Novara al convegno aperto a tutti i dirigenti sportivi sul tema: "Aspetti
legali e amministrativi delle associazioni sportive".
Programma:
Saluto:
Mario Armano Presidente CONI Novara
Giovanni Agnesina Assessore allo Sport Comune di Novara
Introduzione: Cataldo Tota Presidente AICS Novara
Moderatore: Eugenio Di Maio giornalista - membro della Giunta CONI Regionale
Intervengono:
Rag. Alessandro CRESPI
"Aspetti generali sugli enti no-profit - La responsabilità giuridica"
Dott. Roberto NASTA
"Compensi agli sportivi - Limitazione all'uso del contante"
Dott. Fabio PANDOLFI
"La fase dei controlli negli enti no-profit"
Conclusioni: Dott. Alessandro Canelli Assessore allo Sport Provincia di Novara

A Firenze corsi di lingua italiana per stranieri
L'AICS, comitato provinciale di Firenze, partner della SVS di Livorno, ha curato e organizzato nell'ambito di Firenze e provincia il progetto: " Verso una consapevole cittadinanza attiva" al fine di
attivare corsi interamente gratuiti di lingua e cultura italiana per stranieri. I corsi sono stati seguiti dall'Università degli Studi per Stranieri di Siena, per quanto attinente alla parte didattica, dei
test di ingresso e degli esami finali.
Gli iscritti, provenienti da Paesi di tutto il mondo ( Filippine, Costa d'Avorio, Russia, Iran, Perù,
Egitto, Burkina Faso, Cina, Tunisia, Senegal, Sri Lanka ...) sono stati 80, suddivisi in tre classi di
diverso livello. Il corso di lingua italiana è stato ampliato con interventi riguardanti i seguenti
temi: Educazione civica, educazione alla salute,Terzo Settore e orientamento al lavoro ed alla formazione professionale.
E' stata formata anche una classe solo femminile che si è distinta per impegno, per i risultati ottenuti, spirito di gruppo e coesione sociale. Tutti gli studenti che hanno seguito le lezioni hanno
superato brillantemente l'esame finale, dimostrazione dell'interesse che il Corso ha suscitato
all'interno delle comunità straniere presenti sul territorio.
Sabato 29 settembre prossimo, presso il "Parterre" di Piazza della Libertà sarà organizzata una
festa di fine corso durante la quale saranno consegnati gli attestati finali di certificazione CILS di
italiano come lingua straniera rilasciati dall'Università degli Studi di Siena. Saranno invitate le
autorità locali ed i Consoli dei Paesi presenti a Firenze. Le varie culture rappresentanti coloro
che hanno partecipato ai Corsi, si esibiranno in performances musicali. Un buffet offerto a tutti
i presenti concluderà la manifestazione.
Per informazioni tel. 055561172/73-055572184 - fax 0555001056 - e-mail: info@aicsfirenze.net
TORNA INDIETRO
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Treno cancellato: sai quali sono i tuoi diritti?
"Avevo un appuntamento di lavoro, ma, arrivato in stazione, ho scoperto che il mio interregionale Trenitalia era stato cancellato. Ho preso un
altro treno ma sono arrivato in ritardo: ho diritto a un rimborso?"
Se si viaggia con Trenitalia e il treno viene soppresso il passeggero può scegliere di chiedere il rimborso integrale del biglietto oppure di proseguire su altro mezzo o seguendo un itinerario alternativo senza pagamento dell'eventuale differenza di
prezzo. Il viaggiatore, infatti, può essere autorizzato a proseguire il viaggio anche in classe, livello di servizio o categoria di
treno superiore (con poche eccezioni) senza ulteriori spese. In
generale l'utente ha diritto al rimborso del biglietto per intero,
anche se già convalidato, quando il treno è soppresso, o la partenza è ritardata di almeno un'ora oppure se l'autorità pubblica vieta il viaggio. In questi casi, anche se si sceglie un treno
alternativo, è bene richiedere il rimborso o l'indennità scrivendo subito all'ufficio reclami.
Attenzione, però, perché la compagnia è esonerata dalla responsabilità in caso di scioperi annunciati, lavori programmati sulle linee, calamità naturali, colpe del viaggiatore o comportamenti di terzi
che interferiscono con la circolazione. Se, poi, si perde la coincidenza a causa della cancellazione o
di un ritardo del treno bisogna chiedere immediatamente al personale il rimborso, o eventuali annotazioni sul biglietto. Se il treno coincidente era l'ultimo della giornata, deve essere inoltre garantita
una sistemazione per la notte, di qualità media, ed il biglietto per il primo treno del giorno dopo.
Oggi è possibile inviare un reclamo online a cui Trenitalia si impegna a rispondere entro un mese.
Se la risposta ottenuta non è soddisfacente è possibile accedere alla Conciliazione tramite le associazioni dei consumatori firmatarie del protocollo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di
Trenitalia nell'area Clienti.
------------------------------------------------------------------A Padova una nuova "vittoria lampo" per 4 risparmiatori
Avevano perso circa il 50% dei risparmi investiti in un fondo comune: in pochi mesi hanno recuperato la
perdita più gli interessi e le spese.
Avevano perso circa il 50% dei risparmi investiti in un fondo comune: continuano le "vittorie lampo"
di Confconsumatori in materia di risparmio tradito. Questa volta sono stati quattro risparmiatori
di Padova a rivolgersi all'associazione perché avevano effettuato un investimento in un fondo comune (gestito da una finanziaria di un Istituto di Credito) le cui quote avevano perso gran parte del
loro valore. I padovani avevano subito, infatti, una perdita di € 23.428,91 a fronte di un
investimento di € 51.645,69. Il Tribunale di Padova ha condannato, con ordinanza, la
finanziaria a rimborsare la perdita subita, maggiorata degli interessi e delle spese.
Anche in questo caso, quindi, il giudice si è uniformato all'orientamento ormai piuttosto consolidato in giurisprudenza, secondo cui, perché un investimento bancario non sia nullo per difetto di forma
a norma dell'art. 23 TUF, è necessario che lo stesso sia accompagnato da un contratto generale d'investimento - quello che regola tutti i rapporti tra banca e investitore - sottoscritto, oltre che dal
cliente, anche dal legale rappresentante dell'istituto. La particolarità del provvedimento sta anche
nella circostanza che la condanna sia contenuta non come normalmente avviene in una sentenza,
ma in un'ordinanza ottenuta in pochissimo tempo tramite il c.d. procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile del 2009.
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Gli azzurri del baseball
campioni d’Europa
Il mondo del
Baseball ha incoronato, poche settimane fa, l'Italia
regina d'Europa.
Una grande e
importantissima
vittoria quella del
Presidente della
F.I.B.S. dott. Riccardo
Fraccari
che è riuscito in
questi anni di presidenza a portare
il baseball italiano
ai massimi livelli
internazionali.
L'Italia fa doppia
cifra, aggiudicandosi il decimo
trofeo europeo a
danno degli Olandesi campioni del
mondo in carica,
una vittoria in casa degli "orange" che mancava dal lontano 1977. Questo successo è stato il frutto
del perfetto lavoro che la Federazione ha compiuto nei riguardi dei tantissimi giovani che ogni anno
si allenano con decisione e tanta determinazione. Giovani che vengono allenati fisicamente e, soprattutto, moralmente. Dal 2004 è stata fondata, nel centro sportivo di Tirrenia, l'Accademia italiana del
baseball e del softball che si colloca nel quadro del progetto per l'individuazione e lo sviluppo del
talento, avviata dalla F.I.B.S. stessa con lo scopo di promuovere, sostenere e stimolare lo sviluppo tecnico, educativo e culturale dei giovani arricchendo così il "parco giocatori" con ragazzi di qualità.
Proprio dall'accademia venivano i giovani che sul campo si sono resi protagonisti di un europeo completamente dominato.
Una nazionale supportata anche dai preziosi consigli dei campioni americani come Mike Piazza, che
allena i battitori. I rapporti internazionali con gli Stati Uniti e Cuba sono di grande importanza, specialmente per la crescita tecnica e qualitativa del baseball italiano. Potersi confrontare con le tecniche di gioco dei "guru" di questa disciplina consente di poter effettuare ulteriore salto di qualità rendendo questa squadra sempre più imbattibile. Tutto questo lo sa bene Il Presidente Fraccari impegnato, dopo questo grandissimo successo, in qualità di Presidente della lega mondiale a riportare il
Baseball ai Giochi Olimpici.
LE REGOLE DEL BASEBALL: Il campo da gioco è a forma di diamante all'interno del quale sono riconoscibili quattro basi che le squadre devono conquistare. Una squadra attacca (quella del battitore)
e l'altra difende (quella del lanciatore). A metà partita i ruoli si invertono. Solo la squadra che è alla
battuta può segnare punti. I battitori vengono eliminati dopo tre errori oppure se la pallina, dopo
che viene colpita, è presa al volo da un avversario. La regola principale è conquistare le basi. Una partita si compone di 9 riprese, o "innings", suddivise a loro volta in due fasi (battuta/attacco e lanciatore/difesa). Il pareggio nel baseball non esiste.
Andrea Cecinelli
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Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

Osservatorio immigrazione:
i quesiti dei lettori
D. Ultimamente ho letto su un quotidiano circa una sorta di "bollino blu" per gli immigrati. Di che cosa si tratta?
Giovanni da Roma
R. Il "bollino blu" o la "carta blu" o, ancora, il "blu card" è un nuovo tipo di permesso di soggiorno riservato
ai cittadini dei paesi extraeuropei che intendono venire in Italia per svolgere un lavoro altamente qualificato. E' frutto di una direttiva europea che intende attirare in Europa lavoratori iper-specializzati dai paesi
terzi per iniziare attività autonome o di alto livello. Il permesso di soggiorno accordato a questa tipologia di
lavoratori ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile.
D. Per la richiesta di ricongiungimento familiare, chi deve accertare la condizione del
genitore dello straniero a carico che non ha un adeguato sostegno familiare nel paese
d'origine o di provenienza?
Antonio da Viterbo
R. L'accertamento della condizione del genitore a carico per rilasciare il visto per ricongiungimento familiare spetta alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove il genitore vive e richiede il visto.
D. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, per chiedere
il ricongiungimento, deve essere necessariamente in possesso di un reddito proprio
oppure può essere integrato con quello di un altro componente del nucleo familiare?
Michele da Bergamo
R. Lo straniero richiedente il ricongiungimento familiare deve essere provvisto di un reddito proprio che, però,
può essere integrato con quello del coniuge convivente. Nell'ipotesi di convivenza senza un rapporto matrimoniale, il reddito deve essere soddisfatto integralmente da colui che chiede il ricongiungimento.
D. Cosa fare per trasferirsi in Italia ed iniziare una attività di tipo imprenditoriale?
Luigi da Padova
R. Lo straniero che voglia trasferirsi in Italia per intraprendere una attività di tipo imprenditoriale (lavoro
autonomo) deve chiedere il visto di ingresso per lavoro autonomo presso il Consolato italiano nel suo Paese
che fornirà tutte le informazioni utili circa la documentazione da produrre.
D. Il titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi, può chiedere la
conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?
Angelico da Roma
R. La conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo non è possibile. Lo straniero titolare del permesso di soggiorno per motivi religiosi, nell'eventualità in cui vengano a mancare i motivi che hanno dato la possibilità di rilasciare detto permesso (se
cioè viene meno la condizione di religioso) deve tornare al suo Paese e, se decide di tornare in Italia, deve
richiedere un nuovo visto per lavoro, qualora ne ricorrano i presupposti.
Avv. Luigi Di Maio
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DISCIPLINE EMERGENTI

Lo sleddog dai paesi nordici
invade le nostre piste alpine
All'interno dell'ancestrale e variegato rapporto tra uomo e cane, ha certamente ottenuto un posto
in primo piano, almeno nell'immaginario collettivo, la slitta trainata da una muta, nota come Sleddog.
Lo Sleddog , prima dell'avvento della motoslitta, costituiva nei paesi nordici l'unico modo per raggiungere i villaggi limitrofi, potendo, dunque, inoltrarsi in inesplorate terre gelate. Oggi lo sleddog è
essenzialmente uno sport, diffusosi in Italia solo verso la fine degli anni ottanta, grazie al successo
raggiunto da personaggi quali Armen Khatchikian (fondatore della Scuola Italiana Sleddog Progress
di Passo Tonale) e Dodo Perri con i loro cani di razza Siberian Husky, Alaskan Malamute, samoiedo
e groenlandese. Le gare di sleddog più famose sono l'Iditarod e la Yucon Quest, che si tengono nelle
fredde terre dell'Alaska, mentre in Europa la più nota è sicuramente la Alpen Trail, ma manifestazioni di questo genere si svolgono su percorsi di varia lunghezza nell'intero arco alpino. Colui che conduce la slitta si chiama "musher" ed il team che la traina è composto da un minimo di otto ad un
massimo di venti cani, ognuno con il proprio specifico ruolo. In testa alla muta c'è il leader (capobranco) che guida tutti gli altri, dietro a questo c'è lo "swim dog", che ha il compito di guidare gli
altri sulla scia del leader. Coloro che compiono lo sforzo maggiore sono invece i team dog, mentre
i cani più grossi, che fungono da ruota sono chiamati "wheel dog". Durante le gare i mushers ed i
loro team sono suddivisi in categorie basate sul numero di cani e sulla loro razza. Ci sono quattro
specialità: lo sprint, la media distanza, i long trail e le stage race. La sprint consiste in un percorso di
pochi chilometri, invece la media distanza è una via di mezzo tra la sprint e la long trail perché la
long trail consiste soprattutto nella resistenza dei cani e del musher. Le stage race sono le grandi
corse a tappe come la Iditarod, la Yukon Quest e la francese La Grande Odyssee. Si annoverava tra
le grandi stage race anche la Alpirod. Le gare più importanti e più difficili si svolgono nei paesi del
nord Europa, ma è ormai diffuso fino al Sud Italia e a volte le gare continuano anche la notte. Come
per tutti gli sport esistono delle federazioni internazionali suddivise in pura razza e non come la
IFSS, l'ESDRA e la WSA. In Italia esiste una federazione, la Federazione Italiana Musher Sleddog Sport
(F.I.M.S.S.) non riconosciuta dal CONI
numerosi club e scuole di sleddog. Oltre
che nelle gare di velocità e resistenza, lo
Sleddog trova soddisfazione nel percorrere lunghi sentieri, che solitamente in
estate si fanno a piedi, lungo i quali non
vi è competizione, non si ha alcuna fretta, si fanno riposare i cani e si ammira il
paesaggio mozzafiato. Va precisato che
un buon musher , per insegnare i vari
comandi, non adotta alcun metodo di
coercizione , se non la sola voce. Infatti
addestrare un buon leader (cane) ci
vuole moto tempo e pazienza. Lo sleddog , dunque, non è solo sport, non è
una mera competizione, ma rappresenta
, piuttosto, un modo diverso di vivere la
neve in perfetta sintonia con i propri
compagni a quattro zampe.
Luca Di Gregorio
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DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012 N. 158

Tutela per la salute e defibrillatori
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214 del 13 settembre 2012 il
Decreto Legge n. 158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela per la salute”.
L’articolo 7, comma 11, del decreto dispone che “al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al Turismo ed allo Sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonchè linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego - da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche - di
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.
Si fa presente che per il momento la norma non determina alcun obbligo da parte
delle società sportive (professionistiche e dilettantistiche) quanto alla dotazione ed
all’impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita:
occorre, infatti, attendere l’emanazione del succitato decreto ministeriale e delle relative linee guida.
Dal canto suo il CONI - nel condividere pienamente le finalità che il Governo intende perseguire
con la norma in questione, che si pone quale importante complemento del vigente quadro normativo in materia di tutela sanitaria delle attività sportive che tanti benefici procura in termini di prevenzione - ha manifestato al Governo la più ampia disponibilità a collaborare per la migliore definizione delle suddette linee guida anche al fine di trovare un giusto equilibrio in relazione al rapporto tra impianto sportivo e numero di praticanti/società sportive che ne usufruiscono, considerato il
fatto che le società ed associazioni sportive dilettantistiche non hanno finalità di lucro e
si basano sul volontariato: occorre infatti escludere l’aggravio di oneri economici
oggettivamente non sostenibili da parte delle società.
Tra le altre disposizioni di ordine generale presenti nel decreto si segnalano le seguenti su cui torneremo per gli opportuni approfondimenti: 1) divieto vendita sigarette ai minori (art. 7); 2) ludopatia (art. 7); 3) norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande (art. 8).

E’ scomparso Beppe Nordio dell’AICS Vicenza
Si è spento il Maestro Beppe Nordio Segretario del Comitato Provinciale AICS di Vicenza.
Esprimiamo profondo cordoglio e pubblichiamo una testimonianza del comitato vicentino.
“Addio Maestro Beppe… Sei partito all'improvviso, ci hai lasciati per un mondo di pace. Noi ti ricordiamo così con il tuo sorriso, accompagnato da molti ragazzini ai quali tu riuscivi a trasmettere a loro il
piacere del gioco, dello studio, della competizione. Ti ricordiamo a Lignano Sabbiadoro l'8 settembre
scorso ai Campionati Nazionali AICS che incitavi, applaudivi, insegnavi a resistere e soffrire agli atleti
giovanissimi che hai accompagnato e mai come quest'anno eri riuscito a vincere tanto. Tu riuscivi ad
arrivare dove alcuni genitori non riuscivano. Ti ricorderemo e ti porteremo sempre nel cuore. Addio
Maestro Beppe.”
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Sanatoria Modello EAS
A partire dall'anno 2012 (Decreto Legge 16/2012 convertito in Legge 44/2012) tutti gli Enti No
Profit (compreso i Circoli AICS) che non hanno provveduto all'invio del Mod. EAS o vi hanno provveduto tardivamente possono usufruire di una sanatoria.
Dal tenore del testo di legge la sanatoria comprende sia il mancato invio della prima comunicazione del 2009, sia i successivi adempimenti previsti il 31 marzo di ogni anno per la variazioni intervenute, sia la comunicazione entro i 60 gg. dalla costituzione.
Per poter usufruire della sanatoria devono esistere le seguenti condizioni:
a)

l'ente deve essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b)

la violazione non deve essere già stata constatata e non devono essere in corso controlli,
verifiche, ispezioni

c)

l'ente deve effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (per i Circoli AICS con esercizio sociale 01/01 - 31/12 entro il 30.09.2012)

d)

l'ente deve versare "contestualmente" la sanzione di € 258,00 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8114.

L'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 46/E del 11/05/2012 fornisce tutte le istruzioni
necessarie.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Sanatoria 5 per mille
A partire dall'anno 2012 gli Enti No Profit (compreso quindi i Circoli AICS) che non hanno provveduto in tutto o in parte agli adempimenti per l'inserimento fra gli enti aventi diritto al riparto del 5
per mille possono usufruire di una sanatoria alle seguenti condizioni:
a)

devono essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento

b)

devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere agli adempimenti successivi
previsti dalla legge entro il 30 settembre 2012

c)

devono versare "contestualmente" la sanzione di € 258,00 tramite modello F24 utilizzando
il codice tributo 8115

L'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 46/E del 11/05/2012 fornisce tutte le istruzioni
necessarie.
TORNA INDIETRO
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario Settembre 2012
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS.
15/09/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione delle operazioni
commerciali effettuate nel mese precedente
17/09/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al
mese precedente
"
Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori
autonomi nel mese precedente
"
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati nel mese precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
"
Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazioni
d'intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione
IVA del mese precedente.
"
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio
sociale 01/04/2011-31/03/2012
20/09/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli 770/2012
25/09/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
01/10/2012 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio sociale 01/01/2011-31/12/2011
"
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non
commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio di attività istituzionale
"
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni con
paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
"
Termine ultimo, per i contribuenti IVA con esercizio a cavallo, per la presentazione della
dichiarazione IVA 2012 relativa all'anno 2011
"
Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con
esercizio sociale 01/11/2011-31/10/2012.
"
Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 31/05/2010 (per associazioni e società
con esercizio 01/06/2011-31/05/2012, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)
"
Termine ultimo per il ravvedimento operoso lungo relativo agli omessi versamenti IVA dovuti per il l'anno 2011
"
Termine ultimo per il ravvedimento operoso lungo relativo agli omessi versamenti IRES e
IRAP per i Circoli con esercizio sociale 01/01/2011-31/12/2011.
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La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazione della Radio. Questa iniziativa si
inserisce nel quadro delle azioni
tese al potenziamento dei servizi,
di una sempre migliore comunicazione e di una maggiore visibilità
dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informativi
e di servizio, in linea con la mission
dell'AICS. Una radio, quindi, personalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della propria
sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie,
intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS
WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da
parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si
devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della
Direzione Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info).
COLOPHON
”AICS ON LINE” - newsletter settimanale (supporto elettronico di AICS Oggi) - Anno VI - N. 276 - giovedì 27 settembre 2012
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Direttore responsabile: Ezio Dema
Comitato di redazione: Bruno Molea, Luciano Cavandoli, Giancarlo Ciofini, Pietro Corrias, Ezio Dema, Mario Gregorio, Nicola
Lamia, Gianfranco Marzana, Vasco Pellegrini, Elio Rigotto, Ciro Turco, Aneta Zajaczkowska, Massimo Zibellini.
Enrico Fora (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (webmaster)
Progetto grafico: Integra Solutions srl
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I partners istituzionali dell’AICS

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Torneo di calcio a 5
Si concluderà giovedì 4 ottobre a Monserrato il primo Torneo Fair Play di calcio a 5 cui partecipano 8 squadre che disputano un girone unico all’italiana. Il Torneo si svolge nel campo dell’Oratorio di San Lorenzo.
Agrigento - Gara di pesca
Si svolgerà domenica 30 settembre a Sciacca la gara provinciale di pesca da natante “Memorial Salvatore
Marinello”. L’evento è organizzato dal Circolo Nautico “Il Corallo” con il patrocinio del C.P. AICS.
Agrigento - Gare automobilistiche
Si svolgeranno a Lampedusa tre gare automobilistiche: 28 ottobre, 25 novembre, 16 dicembre. Le manifestazioni saranno organizzate dal Club AICS “Aria Rossa”. Sono in programma anche gare di kart.
Arezzo - Evento pugilistico
Il Circolo AICS Boxe Nicchi Atletica Arezzo promuove una tre giorni (dal 28 al 30 settembre) all’insegna
dello slogan “Pugili tra il verde ed i sentieri della montagna” in località Mulino delle Cortine (Cà di Veroli).
Bologna - Torneo di calcetto
Locomotiv Club e Comitato Provinciale AICS organizzano un torneo di calcetto per etichette indipendenti. L’evento si svolge domenica 30 settembre nel Parco DLF di Bologna. Per informazioni tel. 051/0390657.
Firenze - Donna e benessere
Si svolgeranno nei giorni 4 - 11 - 18 - 25 ottobre 2012 gli incontri divulgativi organizzati dall’AICS e da
“Scienza & Gusto” presso la Sala Fabiani di Palazzo Medici Riccardi. Per informazioni info@scienzaegusto.it
Milano - Iniziative per l’etica e l’educazione sportiva
Nel corso di una “Giornata di studio” sono stati definiti i programmi di attività e le linee d’azione 20132015. Di rilevante interesse l’elaborazione del progetto “Emozione dello sport attraverso le immagini”.
Modena - Corsi di formazione
Il Comitato Provinciale AICS e l’Associazione Nautilus organizzano corsi base di educazione al contatto e
di massaggio biointegrante nei giorni 13-14 ottobre e nei giorni 27-28 ottobre (info 3393251252).
Novara - Trofeo di judo
Nel quadro delle celebrazioni per il trentennale dell’AICS novarese sarà organizzato il “12° Trofeo judo
Invorio”. L’evento avrà luogo domenica 30 settembre 2012 presso la Palestra “De Zotti” ad Invorio.
Perugia - Raduno cicloturistico
Domenica 30 settembre si svolgerà a Pretola (Perugia) un raduno cicloturistico organizzato
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica AICS “Team Motor Point”.
Roma - Ecovela Play AICS in Sardegna
A seguito del successo conseguito a Bracciano è stata calendarizzata per il 12 ottobre una regata di Ecovela
Play AICS in Sardegna per promuovere una raccolta dei rifiuti in collaborazione con le scuole di Sassari.
Siracusa - Corsi di difesa personale
Il Comitato Provinciale AICS ha elaborato un metodo globale di autodifesa. I corsi sono condotti da tecnici FIJLKAM e si svolgono presso la sede del Centro Sportivo Siracusano (tel. 0931/35894).
Vicenza - “Vivere il fiume”
Il Centro di Educazione Ambientale “Vivere il fiume”, in collaborazione con l’associazione Valbrenta Team
ed il Centro Nazionale di sport fluviali Ivan Team, organizza i corsi di formazione 2012 - 2013.
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